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| Allegati al convegno 
 
DOPO TRENT’ANNI. ACQUISIZIONE DI SENSO DELLE CITTÀ METROPOLITANE 
Il PNRR, con la composizione dei PUI, ha fatto emergere percorsi diversi di riconoscimenti ed 
appartenenza alle città metropolitane 
 
Vittoria Crisostomi 
 
L’ istituzione delle città metropolitane, mai è stata perseguita concretamente, in genere stancamente recitata 
con documenti di maniera, pratiche settoriali, oppure ottemperata in forme tradizionali. Spesso non è stata 
sentita come utile dai comuni appartenenti, addirittura perseguita con ostilità verso il centro principale. 
Ora invece, con l’infittirsi delle relazioni nei cicli di vita delle persone, delle economie locali e della mobilità, 
la presenza di una forma di organizzazione stabile per la migliore qualità della vita e per il sostegno ai centri 
si manifesta come un bisogno generalizzabile.  
Uno dei punti di avvio del nuovo processo si può ravvisare nei bandi PNRR che chiamano in causa singoli 
profili territoriali (borghi, periferie, servizi di area,  ….) Esattamente i PUI, mis 5.c2, I 2.2 proponendo una 
nuova struttura di organizzazione dei progetti finanziabili, riservati alle città metropolitane, hanno spinto a 
far emergere il diverso senso di ciascuna di esse aderente alle situazioni territoriali specifiche, allo stato di 
maturità delle esperienze di governo del territorio, alle diverse forme di bisogno di complementarità e di 
politiche territoriali di area vasta. 
A seguito del regolamento e delle scadenze, art 21 d.l. 152/2021,  intorno all’argomento sono state elaborate 
forme organizzative e prestazionali in maniera molto diversa a seconda delle situazioni locali: geografie, 
economie di base, profili di reddito, stili di vita, obiettivi di sviluppo hanno messo in moto processi di ricerca 
di senso dei singoli PUI rispetto alla città metropolitana mai visti prima, essi sono risultati molto diversi tra 
loro e aderenti alle radici, ai profili territoriali ed alle esigenze specifiche delle singole comunità. 
Il convegno compie una ricognizione e tenta delle prime conclusioni. Esempi. 

MILANO. Denuncia il ruolo di area metropolitana matura, con ruoli e strumenti già ben chiari. Quindi i PUI 
atterrano con un ruolo di completamento e finanziamento di tematismi già molto attivi, sono quindi 
quattro fortemente settoriali: integrazione e Comune accessibile, (stazione Rubattino e nodi di scambio), 
piste superciclabili, il terreno spugna tra tecnologia idraulica e drenaggi, spazi di inclusione su 34 edifici 
pubblici comunali. 
 
VENEZIA. (Padova, Castelfranco, Treviso, S. Donà di Piave). Mette a nudo la distanza presente tra il ruolo 
transnazionale, sede dei principali corridoi europei, tre nord Sud e uno est ovest, ricco di infrastrutture, 
porti, aeroporti, ferrovie, contro la realtà intercomunale della città metropolitana come ora perimetrata, 
caratterizzata da configurazioni reticolari deboli, con quadri sociali tipici delle banlieue di luoghi già 
industrializzati: disoccupazione, migranti, larghe sacche di edilizia sovvenzionata, baby gang. In tal senso 
articola il sostegno a 28 comuni dell’area recuperando e riabilitando centri sportivi come luoghi di socialità, 
oggi spesso sede di abbandono, più un progetto nel polo, il “bosco dello sport” sulla Tessera – aeroporto di 
un centinaio di ha. 
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Tale disallineamento è già stato messo bene in chiaro nel piano strategico 2019-2020. Oggi, nella ricerca 
dell’utilità metropolitana, il rapporto “Venezia metropolitana per il NE post-Covid” (2021) rende 
consapevole Venezia della vera dimensione territoriale e del carattere dell’economia di base per il proprio 
sviluppo in nuove forme, rendendo ormai evidente il non ricoprimento di insiemi tra territorio dello 
sviluppo Veneziano e perimetri istituzionali dei Comuni che compongono la città metropolitana.  

TORINO. La città metropolitana, anche in questo caso matura, sceglie una duplice strada. Una politica di 
ricostituzione di contesti nel polo, facendo leva sul sistema delle biblioteche come “infrastruttura sociale 
urbana” e ampliandone la ricaduta nel tessuto circostante che le ospita, tramite la cura dello spazio 
pubblico, il verde, l’accessibilità fisica e sociale nella sfera di prossimità dei quindici minuti da ciascuna di 
esse. Una politica di area vasta per la coesione dei sistemi locali, concertata con 45 centri, organizzati in 
cinque ambiti per maggiore aderenza alla specificità dei contesti. Sebbene in piccoli centri, vengono 
valorizzati alcuni punti di grande interesse per caratteri edilizi e possibile ruolo di servizio, per i quali viene 
fatto un ampio richiamo all’iniziativa privata per la solida prospettiva economica di gestione delle 
attrezzature pubbliche. 

BOLOGNA. Geografie molto diverse sono unificate sia da una città metropolitana a regime nella sua 
strumentazione, sia da un tessuto economico territoriale in equilibrio, ma soprattutto tenuta da una ricca 
integrazione funzionale e una fitta rete di connessioni che sostiene e irrobustisce costantemente crescita 
economica e sviluppo sociale. Coglie l’occasione del PNRR per aumentare il proprio potenziale di sviluppo 
puntando tutto su sull’ecosistema della conoscenza, già ben radicato, per costruire ulteriori politiche di 
sviluppo del territorio metropolitano. Sostiene i punti deboli con 6 interventi nel polo, 6 nell’appennino, 4 
nell’ imolese e recupero cartiera Burgo, provvedendo a ulteriore migliore mobilità debole, riuso di edilizia 
pubblica, nuove funzioni digitali e ricerca. 

FIRENZE. Partita nel 2017 con il PSM aggiornato 2018, è alle prese con una realtà metropolitana variegata 
con ricerca di direzioni di sviluppo più robuste e stabili, ed un piano territoriale che tenta di fissare nel 
territorio, superando la strumentazione pianificatoria tradizionale, un piano territoriale tattico. Questo 
compie uno sforzo di comprensione dei processi, che identifichi concentrazioni di operazioni strategiche e 
progetti locali (coalescenze), che consolidi le aggregazioni in diverse piattaforme di rapporto con la città 
metropolitana. In tale contesto di medietà e di attività debole dell’area vasta, un PUI spinge al rinnovo, 
rafforzamento di impianti sportivi per 7 comuni, compreso il Franchi a campo di Marte, un secondo 
all’inclusione culturale sociale di aree urbane degradate per 11 progetti in 10 Comuni, senza particolare 
spicco di iniziative ma con lo spirito pervasivo di migliore qualità della vita generale, da cui possano 
prendere le mosse ulteriori solide forme di sviluppo. 

ROMA. L’unitarietà del Sindaco nelle due istituzioni e la necessaria attuazione del PNRR, ha reso molto 
attivi i reciproci ruoli istituzionali. 
Roma ha scelto tre luoghi, esclusivamente nel capoluogo, tradizionalmente legati al malessere fisico e 
sociale (es: Corviale, TBM, S.Maria della Pietà), ha rievocato spunti utili da vecchi progetti non risolti 
derivati da impianti urbanistici ormai superati, da cui si è liberata. Invece ha rivisitato alcuni ambiti più 
pertinenti al regolamento, ne ha attualizzato la chiave di lettura anche rispetto ai soggetti ora attivi, li ha 
completati conferendo a ciascuno di essi un profilo prestazionale diverso. Li ha infine ricomposti in un 
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quadro di insieme minuto e fattibile di “costruzione di contesti” e nuove relazioni locali spesso traslate di 
senso.  
Con la funzione istituzionale della Città Metropolitana si è aperta una via decisamente innovativa, 
concordando con essa un ruolo primario nell’attuazione, affidandole la selezione dei possibili interventi di 
partenariato, con soggetti anche esterni al polo: enti di ricerca, enti del terzo settore, uffici della scienza, 
start up di servizi e coprogettazione con il terzo settore.  Si attiva la via della promozione dello sviluppo di 
chiara spettanza della città metropolitana. Tale meccanismo rimanda utilmente al piano Strategico in corso 
di formazione che sta esplorando, facendosi largo tra dati, analisi e interessi autocentrati, le vere traiettorie 
dei possibili fattori di sviluppo romano. 
Inoltre ha interpretato il suo ruolo di presidio sovracomunale alla qualità della vita, identificando due PUI 
trasversali sull’intera area. Il primo “poli culturali, civici e di innovazione” con 68 interventi di cui 38 a Roma 
e 30 nell’area vasta, riguardanti le biblioteche, i poli civici per usi sociali misti, i centri di innovazione e 
promozione della cultura imprenditoriale. Il secondo per il rinnovo rifunzionalizzazione di impianti sportivi 
con l’accezione “sport, benessere, disabilità” con 63 interventi, nessuno a Roma, Si segnala anche in tali 
casi, oltre al sostegno ai Comuni anche la delega alla gestione delle funzioni urbane da localizzare è assunto 
interamente dalla città metropolitana. 
 
BARI. Il piano strategico (20/30) bloccato dal Covid, si avventura nel dover tenere insieme un sistema 
insediativo reticolare con una forte esigenza di consolidare le funzioni polarizzanti. I due PUI risultano 
coerenti al tema, rispondendo con due diverse strategie. La prima sul consolidamento dell’identità dei 
centri (26), che affronta la revisione di senso di edifici del patrimonio pubblico e spazi urbani di socialità 
anche in una logica di reciproche utilità complementari. La seconda volta al “verde urbano metropolitano” 
che afferma con forza l’unitarietà del territorio e del nuovo ruolo che può assumere riordinando usi 
compatibili e valori dei paesaggi con le forme disponibili: greening, riqualificazione paesaggistica, invarianti 
dello spazio metropolitano, territorio periurbano abbandonato o naturale. 
 
PALERMO. Centra il tema della città per tutti, e persegue l’affermazione del diritto alla città e alle pari 
condizioni per l’accesso ai benefici urbani, spesso negato nelle geografie, nei servizi, nelle infrastrutture. 
Inizialmente centrato su tre punti di attenzione (sud, nord, Bagheria) attiva molte forme di gestione 
collaborative, volte a creare maggior coesione (patti di collaborazione, microrigenerazione, start up, 
mobilità in periferia e nuovi schemi infrastrutturali proporzionati alle esigenze.  
CATANIA. Declina in due PUI le politiche urbane di riduzione del divario. 
Il primo “comuni del Calatino” declina in modo magistrale forme di consolidamento del sistema sociale e 
produttivo in aree marginali e deboli, evitando le facili poetiche di borghi e di ospitalità diffusa. Su territori 
con prodotti agricoli pregiati e molto di nicchia, con spinte troppo deboli per la diffusione, lo spopolamento 
e abbandono prosegue con il 22 / 40 % di abitanti senza scuola dell’obbligo e con servizi di trasporto 
pubblico pari a 0,013 corse /1000 abitanti su reti viarie quasi inesistenti. La politica è mirata a costruire un 
sistema ottimizzante di centri intermedi e di infrastrutture riorientate al nuovo sistema policentrico, 
accompagnate da un sistema di sviluppo bilanciato dei servizi.  
Complementare è il PUI sulla ricostruzione dei margini urbani del capoluogo in preda allo spontaneismo, da 
decenni amministrato con assenza di visioni strategiche, e senza nessuna cura per il luoghi di interfaccia 
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con l’area vasta. “Lava e mare” e ripartenza dalla morfologia guidano la scelta delle azioni di definizione 
dell’interno urbano e fluidità degli scambi con l’esterno. 
 
SINTESI. Tutti i PUI sono fortemente legati ai contesti e alle esigenze locali vere, non come le vecchie 
procedure a bando nazionale, con temi e risposte omologate su tutta Italia. Nella formazione dei PUI i 
milieu locali vanno compresi, lasciati liberi di esprimersi e contestualmente coordinati in modo progettuale 
nell’area vasta, coesi verso le politiche nazionali del PNRR.  
Aumenta lo spessore di fattibilità dei progetti, assunti come ricaduta fisica della strategia e perni di 
socialità, non facilmente rappresentabili in grafica urbanistica quanto piuttosto in racconto della 
ricostruzione di luoghi, senza il dettaglio monumentale architettonico. Una giusta misura. 
Si può tentare una generalizzazione collocando al nord le situazioni mature, con l’apparato urbanistico 
strumentale completo, attivo e accudito (Mi, TO) in cui i PUI hanno offerto occasioni di completamento 
mirato, oppure occasioni di chiarimento dei limiti della città metropolitana (VE). Si individuano al centro 
Italia città metropolitane non spiccatissime. Mediamente deboli ma non drammatiche, o per una buona 
economia di base diffusa ma senza sprazzi (FI) o per un polo internazionale/mondiale con un’economia 
territoriale debole e poco definita, e invece forti squilibri interni (RM). 
Sembra rinvenibile al sud un brillante spirito innovativo che, fondato sull’assenza di strumentazione 
urbanistica troppo formalizzata, scopre e manifesta benissimo il vero necessario dialogo con il territorio 
metropolitano, facendo i conti con le realtà locali. La realtà reticolare omogenea e debole cui si tenta di 
conferire identità storica e consapevolezza (BA); la realtà marginale in spopolamento con produzioni e 
caratteri troppo deboli per arginare il processo ma che evita la facile poetica dei borghi (CT), la scarsa 
configurazione del territorio periurbano del polo che impedisce connessioni e accessi identificabili e fluidi 
(CT); una realtà di estraneità ai valori urbani, da ricollegare a luoghi e ruoli, secondo un nuovo diritto alla 
città (PA). 
 
 
TORINO. 233 MILIONI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO 
I PRIVATI POTRANNO INVESTIRE IN MODO AGEVOLATO PER ACCOMPAGNARE I PROGETTI DEL PNRR      
Matteo Barbero 

La Città metropolitana di Torino ha avviato il confronto con i privati e le associazioni che li rappresentano 
sui 45 interventi selezionati sul territorio e finanziati con 120 milioni di euro nell'ambito della Missione 5 del 
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, dedicata all'inclusione e alla coesione sociale. L'incontro che si è 
tenuto martedì 21 giugno ha riguardato le possibilità di investimenti privati collegati agli interventi 
selezionati e approvati dai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanze principalmente nell'ambito del 
Piano Urbano Integrato "Torino metropoli aumentata. Abitare il territorio". 

Particolare attenzione è stata dedicata all'illustrazione degli strumenti finanziari a disposizione dei privati 
per favorire il partenariato e a supporto degli investimenti da attuare sui territori. Con il Vicesindaco 
metropolitano Jacopo Suppo e la Consigliera metropolitana delegata allo sviluppo economico Sonia 
Cambursano, sono intervenuti i tecnici della Città metropolitana, che hanno illustrato il percorso di 
attuazione degli interventi della Missione 5, i tempi e le modalità di coinvolgimento dei privati. 
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§ Le slides illustrate 
dr. Filippo Dani  dr. Matteo Barbero 

La Banca Europea per gli Investimenti ha sottoscritto un accordo di finanziamento con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per la creazione di un Fondo di Fondi per un ammontare iniziale di 772 
milioni di euro, provenienti dal PNRR e di competenza dei Ministeri del Turismo e dell'Interno. La BEI 
veicolerà queste risorse alle imprese tramite intermediari finanziari selezionati. La strategia dell'Unione 
Europea di integrazione tra sostegno a fondo perduto e mobilitazione di capitale privato per progetti e 
investimenti di interesse pubblico viene attuata attraverso prestiti a basso interesse, garanzie e capitale 
azionario e altri meccanismi di assunzione di rischio, eventualmente associati all'assistenza tecnica. Per i 
Piani Urbani Integrati finanziati con la Missione 5 del PNRR il Fondo dei Fondi ha una dotazione di 272 
milioni in favore di promotori privati e partenariati pubblico-privato che intendano partecipare o abbiano 
partecipato ai progetti finanziati dalle Città Metropolitane, promuovano progetti o iniziative coerenti con i 
progetti e interventi oggetto di finanziamento da parte delle Città Metropolitane. La Direzione centrale per 
la finanza locale del Ministero dell'Interno emanerà nei prossimi mesi un avviso al pubblico con le modalità 
e le condizioni di richiesta e accesso da parte dei privati ai prestiti e agli altri strumenti finanziari messi a 
disposizione. 

Durante l'incontro del 21 giugno nella sede della Città metropolitana il Vicesindaco Suppo ha ribadito la 
disponibilità dell'Ente di area vasta a confrontarsi con i privati per diffondere nei diversi territori le 
informazioni sulle opportunità di investimento collegate ai progetti finanziati dalla Missione 5, poiché, per 
ogni intervento di rigenerazione urbanistica e sociale (Suppo ha fatto gli esempi del polo logistico di 
Bussoleno, delle ex Casermette di Usseglio e del teatro Matteotti di Moncalieri), sono ipotizzabili servizi 
realizzabili e gestibili da imprenditori locali. La Consigliera Sonia Cambursano ha spiegato che l'importanza 
di un percorso che coinvolga gli amministratori e le forze economiche locali deriva dai requisiti stringenti 
per l'assegnazione dei fondi PNRR, in termini di progettazione, tempistiche di realizzazione, monitoraggio 
dei lavori e rendicontazione delle spese. L'incontro è stato anche l'occasione per richiamare i prossimi passi 
del percorso di realizzazione degli investimenti pubblici finanziati dalla Missione 5. È in corso la 
sottoscrizione dell'accordo tra la Città Metropolitana di Torino e i soggetti attuatori. L'aggiudicazione dei 
lavori dovrà avvenire entro il 30 luglio 2023, mentre il completamento di almeno il 30% delle opere ha 
come deadline il 30 settembre 2024, pena la revoca del contributo. I lavori dovranno essere terminati e 
collaudati entro il 30 giugno 2026. 

Il PNRR spiegato ai privati 

Nelle ex Casermette Rocciamelone di Usseglio attività sociali, formative e di accoglienza turistica 

PNRR, successo per la tappa torinese del road show del Governo 

Venerdì 27 alla Nuvola Lavazza il road show del Governo 

Missione 2, nuova scuola ad Avigliana 

Missione 5 , 45 interventi sul territorio 

Il Governo approva e finanzia i 45 interventi presentati da Città Metropolitana 
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Grande soddisfazione in Città metropolitana di Torino per il decreto del Ministro dell'interno di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che ha 
assegnato le risorse ai soggetti attuatori dei piani urbani presentati sulla missione 5 del PNRR dedicata 
a inclusione e coesione sociale. 

Il decreto riporta l'elenco definitivo dei 31 piani urbani integrati (PUI) tra cui quelli presentati dalla Città 
metropolitana di Torino, che sono stati interamente e pienamente ammessi a finanziamento. 

Oltre al piano da 113 milioni di euro riservato alla rete delle biblioteche comunali di Torino, è stato 
approvato quello di ambito metropolitano per complessivi 120 milioni di euro costruito direttamente da 
Città metropolitana attraverso un complesso processo di programmazione negoziata che ha 45 enti 
articolati in 5 ambiti territoriali: Carmagnola (7 Comuni per 16 milioni)  Grugliasco (18 Comuni per 57 
milioni)  Ivrea (8 Comuni per 18,5 milioni) Pinerolo (8 Comuni per 19 milioni) e la Valle di Susa (4 Comuni 
per 10 milioni)  

Il termine per l'aggiudicazione dei lavori è stato fissato per tutti i Soggetti Attuatori nella data del 30 
luglio 2023 mentre il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare 
esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, sarà il 30 
giugno 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

I progetti di Città metropolitana sono rivolti ad una popolazione di un milione e 200mila cittadini del 
territorio che potranno fruire di servizi a livello locale a carattere sociale, individuati per ricostruire un 
incontro intergenerazionale e interculturale, per realizzare servizi e spazi nuovi o riqualificarne di esistenti 
in termini di accessibilità e di sostenibilità. 

Come previsto nel Decreto Ministeriale, le progettualità selezionate dalle Città Metropolitane si riferiscono 
esclusivamente ad interventi di valore non inferiore a 50 milioni di euro,riguardano investimenti volti al 
miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e la rivitalizzazione economica, con 
particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione delle infrastrutture, 
permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. 

I comuni metropolitani sedi dei 45 progetti prescelti 

Ambito Carmagnola: Cambiano, Carignano, Carmagnola, Osasio, Pino Torinese, Trofarello, Villastellone 

Ambito Pinerolo: Pinerolo, Villar Perosa, Piscina, Scalenghe, Villafranca Piemonte, Torre Pellice, Roletto, 
Usseglio 

Ambito Ivrea: Castellamonte, Cuorgnè, Borgiallo, Feletto, Ivrea, Banchette, Strambino-San Giorgio 
Canavese, Rivarolo Canavese 

Ambito Grugliasco: Alpignano, Grugliasco, Chieri, Moncalieri, Druento, Collegno, Rivoli, Pianezza, Vinovo, 
Venaria Reale, Chivasso, Rosta, Leinì, Settimo Torinese, Nichelino, Borgaro Torinese, Rivalta, Beinasco 

Ambito Valle di Susa: Avigliana, Bussoleno, Giaveno, Exilles. 
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Strategie e strumenti della Città metropolitana di Venezia tra persistenze e trasformazioni in atto 
Laura Fregolent 
 
La storia recente della Città metropolitana di Venezia sarà analizzata a partire dalle azioni di governance 
metropolitana e di redazione degli strumenti di pianificazione strategica proposti, mettendo in evidenza le 
congruenze e le divergenze tra gli strumenti stessi e con le problematiche esistenti e le trasformazioni in 
atto nell’ambito metropolitano veneziano non adeguatamente considerate nel processo di redazione degli 
strumenti analizzati. 

L’osservazione è condotta a partire dal Piano territoriale generale della Città metropolitana di Venezia 
approvato in via transitoria e sino a diverso assetto legislativo con tutti i contenuti del PTCP della Provincia 
di Venezia e ormai inadeguato ad affrontare il nuovo contesto, del Piano Strategico Metropolitano 
(adottato nel 2018), del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) e del Piano 
urbano integrato (PUI). 

In particolare e più recentemente la redazione del PINQUA e del PUI per la città metropolitana di Venezia 
mette in evidenza alcune questioni problematiche e di carattere generale che riguardano la struttura e 
l’articolazione del PNRR e alcune questioni più puntuali che riguardano gli strumenti proposti. 

Le questioni più generali fanno riferimento da un lato alla scarsa operatività che le Città metropolitane 
hanno avuto e all’assenza in molti casi di un vero e proprio disegno strategico di indirizzo, dall’altro alla 
modalità di erogazione del finanziamento, cioè attraverso bando, che non necessariamente intercetta gli 
ambiti prioritari sui quali intervenire e le aree del bisogno e alla mancata territorializzazione del PNRR 
stesso. 

Le questioni più specifiche e relative al PINQUA e al PUI veneziano insistono invece sulle questioni di 
carattere metodologico adottate, nella selezione del tema nel caso del PUI dal titolo PIÙ SPRINT (Piano 
Integrato Urbano per SPort Rigenerazione Inclusione). Nel Territorio metropolitano veneziano, che si 
concentra sul tema dello sport ed in particolare sulla costruzione di una cittadella dello sport; proposta per 
altro molto criticata dall’opposizione, che auspicava una maggiore distribuzione dei fondi sul territorio 
metropolitano, ed una maggiore aderenza alle problematiche del contesto. 

Una riflessione finale, che va fatta a partire da questa nuova stagione di progetti individuati dal PNRR, è che 
la relazione tra strumenti di pianificazione ed intervento alla scala urbana e PNRR sottolinea l’importanza di 
un’azione di programmazione e pianificazione che consenta di mettere in campo azioni efficaci sulle base 
delle strategie individuate. Si ritiene cioè che l’utilità e l’opportunità offerta dal PNRR sarebbe stata 
maggiore con una territorializzazione del piano e che, di converso, sia proporzionale alla presenza di 
adeguate strategie di intervento e di strumenti di pianificazione operativi. 

 

Bologna, un territorio pianificato che punta sulla conoscenza 
Alessandro Delpiano, Mariagrazia Ricci 
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La Città metropolitana di Bologna è contraddistinta da geografie variabili in cui risiedono realtà e dimensioni 
molto diverse tra loro. Sono più di un milione gli abitanti sul territorio metropolitano, “contenitore” di diverse 
forme di insediamento: dalle città di media e grande dimensione, il capoluogo Bologna e i grandi centri della 
pianura, ai piccoli centri di collina e montagna; le aggregazioni sparse e discontinue; gli ambiti produttivi e i 
poli di eccellenza; le dotazioni di grande portata. Un insieme articolato di elementi che risultano “dispersi” 
ma che, grazie all’integrazione funzionale, si relazionano attraverso una fitta rete di connessioni che abbatte 
gli elementi di debolezza, insiti nella forma insediativa diffusa, e acquistano la funzionalità urbana, generando 
economie di scala ed esperienze innovative di crescita economica e sviluppo sociale. Questa condizione è 
ottenibile grazie alla ricca rete infrastrutturale che si estende sul territorio metropolitano bolognese e che 
garantisce i flussi di massa (persone e merci) in forma pluridirezionale e pluricentrica.  

Per cogliere a pieno la grande opportunità offerta dalle risorse del PNRR e dalle strategie di sviluppo europee, 
nazionali, regionali e locali, la Città metropolitana di Bologna oggi scommette sul potenziale di sviluppo del 
proprio ecosistema della conoscenza, vero tratto distintivo della sua storia e chiave per un futuro sostenibile. 
Si tratta di una sfida molto ambiziosa che mira ad assecondare, consolidandola, una tendenza in atto. 

La Città metropolitana di Bologna può infatti vantare un tessuto economico e culturale solido, fondato sulla 
presenza centri di ricerca e innovazione nazionali ed europei di eccellenza: l’Alma Mater Studiorum con i suoi 
ricercatori e studenti che rappresentano una potenzialità di “100 mila cervelli” quotidianamente in azione in 
tutte le sedi sparse a Bologna e nel territorio metropolitano, centri di formazione avanzata di livello 
internazionale, numerosi istituti culturali pubblici e privati, imprese all’avanguardia a livello internazionale, 
numerosi enti del terzo settore e associazioni, cittadini attivi e sempre più disposti a contribuire a co-
progettare il futuro del territorio metropolitano. Il territorio ospita inoltre imprese di eccellenza, di varie 
dimensioni e diversa tipologia e la più alta concentrazione di imprese cooperative al mondo.  

Nei prossimi anni, scienza e sapere dovranno dare una nuova e più decisa direzione all’insieme delle politiche 
di promozione del territorio metropolitano, attrazione dei talenti e degli investimenti di qualità, sviluppo, 
innovazione, internazionalizzazione, rigenerazione urbana e ambientale, ma saranno anche la via per favorire 
nuovi processi di inclusione sociale e per rafforzare il tessuto democratico. 

Gli interventi che compongono il Piano Integrato risultano funzionalmente e strategicamente unitari 
nell’ottica di valorizzare la rete metropolitana della conoscenza. Al fine di perseguire questo obiettivo 
strategico alla scala di area vasta nel territorio bolognese, gli interventi sono localizzati in diverse aree della 
Città metropolitana di Bologna, coinvolgendo i Comuni di Bologna, Imola, Marzabotto, Camugnano, 
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro. 

Le tipologie di intervento riguardano il miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione 
e la rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla riqualificazione dell'accessibilità e delle 
infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, 
attraverso la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e strutture edilizie pubbliche, con finalità di interesse 
pubblico, lo sviluppo ed il potenziamento di servizi sociali e culturali e il miglioramento della qualità 
ambientale, energetica e digitale dell’area urbana, anche attraverso interventi legati ai trasporti e alla 
mobilità sostenibile. 
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In linea con la visione del Piano Strategico Metropolitano (PSM), le proposte selezionate vengono declinate 
sulla linea strategica di innovazione e sviluppo, in un’ottica di valorizzazione  d’importanti siti di ricerca e 
sviluppo tecnologico e culturale; di cura del benessere sociale inteso come fornitura di servizi alla persona  e 
di infrastrutture e spazi a scopo ricreativo e per il benessere della comunità; e di tutela e miglioramento 
dell’ambiente, assetti urbani e mobilità andando ad agire sul contenimento dell'uso di suolo e la 
riqualificazione di comparti urbani; e il supporto all’utilizzo del trasporto pubblico puntando su sviluppo di 
infrastrutture per la mobilità sostenibile e l'intermodalità. 

La strategia unitaria a livello metropolitano che viene declinata attraverso il Piano Urbano Integrato 
rappresenta una ulteriore sperimentazione dei contenuti e degli strumenti messi in campo dal Piano 
Territoriale Metropolitano (PTM), approvato a maggio 2021. Come per le proposte della Città metropolitana 
finanziate con il PINQuA, anche il Piano Urbano Integrato traduce in interventi di rigenerazione, 
concretamente realizzabili sul territorio metropolitano, gli obiettivi strategici definiti dal PTM, che 
rappresentano il riferimento per tutte le scelte della Città metropolitana di Bologna. 

Le proposte selezionate contribuiscono inoltre al raggiungimento dell’obiettivo generale del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (PUMS) – approvato dalla Città metropolitana di Bologna nel 2019 – di riduzione 
delle emissioni da traffico veicolare (40% rispetto ai livelli del 1990). 

La Città metropolitana, consolidando il suo ruolo di ente federante, ha quindi messo a punto un programma 
di rigenerazione territoriale attraverso un processo di selezione e dialogo con il territorio (Comuni e Unioni 
di Comuni) che ha integrato le differenti esigenze locali, assumendo e declinando gli obiettivi della 
pianificazione di area vasta. 

Le politiche strategiche indicate dal PSM, e quelle territoriali successivamente definite dal PTM e del PUMS, 
grazie alle opportunità fornite dal PNRR (PINQuA, PUI), si trasformano così in interventi concreti sul 
territorio anticipando gli strumenti ordinari di attuazione del piano. 

La Città metropolitana sta rafforzando in questo modo il proprio ruolo di coordinamento e promozione 
delle azioni mirate alla rigenerazione di scala metropolitana, anche attraverso la costituzione di strutture 
tecniche appositamente dedicate alla gestione dei processi di rigenerazione, in collaborazione con Comuni 
e Unioni, chiamate Officine Metropolitane di Rigenerazione. 

 

 
Dal Piano Territoriale Metropolitano di Firenze ai Progetti PINQuA/PUI e ritorno         
Giuseppe De Luca e Carlo Pisano 
 
Il redigendo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Firenze, la cui adozione è prevista entro la 
fine dell’anno 2022, ha visto il suo realizzarsi distribuito nell’arco di circa tre anni, durante i quali è 
stato forte il dibattito sulla metodologia più appropriata da utilizzare per la definizione di questo 
strumento come mezzo di proposizione e accompagnamento alle scelte sul territorio. Questo 
obiettivo ultimo, che si contrappone alla natura di coordinamento dei Piani Provinciali prima della 
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Legge Del Rio (2014), ha trovato la sua applicabilità e forza nell’integrazione dei progetti proposti 
nell’ambito del Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) e nei Piani Urbani 
Integrati (PUI), questi ultimi redatti per rispondere ai fondi stanziati dal PNRR. Questa scelta, che 
porta all’interno del Ptm 69 progettualità PINQuA e 18 Pui, è condizionata dalla natura non 
puntuale di questi interventi, che invece risulta sistematica e pensata per rispondere alle esigenze 
di un vasto bacino di utenza. 
Il rapporto tra il PTM e progettualità – in particolare quelle a valere su fondi PNRR, ma non solo – 
ha caratterizzato fortemente la struttura e la natura stessa del Piano, creando una duplice 
complessa interazione in cui sono stati i progetti, o le strategie locali, a definire il piano e, 
viceversa, in cui il piano ha stabilito criteri di selezione per l’individuazione e la candidatura dei 
progetti. 
 
Dalla scala territoriale alla scala locale e ritorno 
Il PTM si è dotato fin da subito di una struttura propositiva flessibile basata su 6 strategie derivate 
dal Piano Strategico Metropolitano di Firenze del 2018 e su 5 Schede Metaprogettuali che si 
caratterizzano per un campo d’azione verticale, in cui alcune porzioni di territorio sono selezionate 
come ambiti prioritari d’azione, come spazi strategici in cui agire con progettualità mirate e 
specifiche.  
Risultato di una preliminare ricostruzione delle strategie locali e sovralocali contenute nei Piani 
Strutturali e Piani Strutturali Intercomunali, ma anche di una valutazione dei progetti più rilevanti 
nel territorio metropolitano, l’attività di selezione ha seguito una metodologia definita di 
coalescenza, in cui i singoli punti delle aree di trasformazione sono diventati “grumi” a densità 
variabile, luoghi in cui ambizioni pubbliche e private, obiettivi locali e regionali si sovrappongono 
evidenziando la necessità di un coordinamento ad un livello intermedio, quello metropolitano. 
In questi termini i progetti hanno precisato il piano, grazie alla concomitanza temporale tra 
redazione del PTM e selezione dei progetti da candidare ai bandi PINQuA e PUI. 
 
Dalla scala locale alla scala territoriale e ritorno 
La selezione de progetti candidati ai bandi PINQuA e PUI ha seguito un percorso di coerenza con gli 
obiettivi del PTM, sfruttando per la loro candidatura materiali in corso di redazione e definendo i 
caratteri e le ambizioni che i progetti locali dovevano assumere per farsi “progetto metropolitani”. 
Per questo è anche vero che il Piano ha definito i progetti, ha assistito alla loro selezione e alla 
definizione dei brief per la loro candidatura, diventando anche punto di forza nella loro 
valutazione. 
 
Un esempio di progetto metropolitano: la Tenuta di Villa di Mondeggi 
Il progetto di rigenerazione della Tenuta di Villa di Mondeggi, a valere sui Piani Urbani Integrati, 
rappresenta un esempio pertinente di cosa si intende per “progetto metropolitano”. Mondeggi è 
un patrimonio storico-agricolo di pregio, sito al margine sud-est di Firenze, nel Comune di Bagno a 
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Ripoli, unico in Toscana per ampiezza, 170 ettari, ricchezza di beni territoriali, architettonici e 
rurali, oggi in stato di semiabbandono e di proprietà della Città Metropolitana di Firenze (CMF). 
La Tenuta, di proprietà dal XVI secolo dei conti della Gherardesca e passata nel 1964 alla ex 
amministrazione provinciale, oggi risulta parzialmente occupata. Seppur nell’illegalità, gli 
occupanti hanno svolto un’operazione di presidio dell’area e recuperato parte dei beni territoriali, 
attivando processi sociali complessi, evitando che il bene venisse frazionato ed alienato a privati. 
Il progetto, supportato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, preserva il bene 
nel suo complesso, valorizzando un approccio unitario e integrato sia nelle soluzioni 
programmatiche che in quelle spaziali. Il finanziamento di 52 mln di euro offerto alla CMF sulla 
linea progettuale «Piani Integrati-M5C2-Investimento 2.2» è un’occasione preziosa per garantire 
un intervento complessivo, attraverso cui stabilire i presupposti per garantire alla Tenuta un’auto-
sostenibilità economica di lunga durata.  
 
A partire da questo rapporto complesso, ma stimolante, tra PTM e progettualità, tra scala 
territoriale e scala locale, l’intervento intende descrivere i punti salienti del processo di redazione 
dello strumento di pianificazione territoriale metropolitana di Firenze e il rapporto tra 
quest’ultimo e il progetto di rigenerazione della Tenuta di Mondeggi, a valere della linea 
progettuale dei Piani Urbani Integrati (PUI). 
 
 
Dal Piano Territoriale Metropolitano di Firenze ai Progetti PINQuA/PUI e ritorno          
Giuseppe De Luca e Carlo Pisano 
 
Il redigendo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Firenze, la cui adozione è prevista entro la fine 
dell’anno 2022, ha visto il suo realizzarsi distribuito nell’arco di circa tre anni, durante i quali è stato forte il 
dibattito sulla metodologia più appropriata da utilizzare per la definizione di questo strumento come mezzo 
di proposizione e accompagnamento alle scelte sul territorio. Questo obiettivo ultimo, che si contrappone 
alla natura di coordinamento dei Piani Provinciali prima della Legge Del Rio (2014), ha trovato la sua 
applicabilità e forza nell’integrazione dei progetti proposti nell’ambito del Programma Nazionale per la 
Qualità dell’Abitare (PINQuA) e nei Piani Urbani Integrati (PUI), questi ultimi redatti per rispondere ai fondi 
stanziati dal PNRR. Questa scelta, che porta all’interno del Ptm 69 progettualità PINQuA e 18 Pui, è 
condizionata dalla natura non puntuale di questi interventi, che invece risulta sistematica e pensata per 
rispondere alle esigenze di un vasto bacino di utenza. 
Il rapporto tra il PTM e progettualità – in particolare quelle a valere su fondi PNRR, ma non solo – ha 
caratterizzato fortemente la struttura e la natura stessa del Piano, creando una duplice complessa interazione 
in cui sono stati i progetti, o le strategie locali, a definire il piano e, viceversa, in cui il piano ha stabilito criteri 
di selezione per l’individuazione e la candidatura dei progetti. 
 
Dalla scala territoriale alla scala locale e ritorno 
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Il PTM si è dotato fin da subito di una struttura propositiva flessibile basata su 6 strategie derivate dal Piano 
Strategico Metropolitano di Firenze del 2018 e su 5 Schede Metaprogettuali che si caratterizzano per un 
campo d’azione verticale, in cui alcune porzioni di territorio sono selezionate come ambiti prioritari d’azione, 
come spazi strategici in cui agire con progettualità mirate e specifiche.  
Risultato di una preliminare ricostruzione delle strategie locali e sovralocali contenute nei Piani Strutturali e 
Piani Strutturali Intercomunali, ma anche di una valutazione dei progetti più rilevanti nel territorio 
metropolitano, l’attività di selezione ha seguito una metodologia definita di coalescenza, in cui i singoli punti 
delle aree di trasformazione sono diventati “grumi” a densità variabile, luoghi in cui ambizioni pubbliche e 
private, obiettivi locali e regionali si sovrappongono evidenziando la necessità di un coordinamento ad un 
livello intermedio, quello metropolitano. 
In questi termini i progetti hanno precisato il piano, grazie alla concomitanza temporale tra redazione del 
PTM e selezione dei progetti da candidare ai bandi PINQuA e PUI. 
 
Dalla scala locale alla scala territoriale e ritorno 
La selezione de progetti candidati ai bandi PINQuA e PUI ha seguito un percorso di coerenza con gli obiettivi 
del PTM, sfruttando per la loro candidatura materiali in corso di redazione e definendo i caratteri e le 
ambizioni che i progetti locali dovevano assumere per farsi “progetto metropolitani”. Per questo è anche 
vero che il Piano ha definito i progetti, ha assistito alla loro selezione e alla definizione dei brief per la loro 
candidatura, diventando anche punto di forza nella loro valutazione. 
 
Un esempio di progetto metropolitano: la Tenuta di Villa di Mondeggi 
Il progetto di rigenerazione della Tenuta di Villa di Mondeggi, a valere sui Piani Urbani Integrati, rappresenta 
un esempio pertinente di cosa si intende per “progetto metropolitano”. Mondeggi è un patrimonio storico-
agricolo di pregio, sito al margine sud-est di Firenze, nel Comune di Bagno a Ripoli, unico in Toscana per 
ampiezza, 170 ettari, ricchezza di beni territoriali, architettonici e rurali, oggi in stato di semiabbandono e di 
proprietà della Città Metropolitana di Firenze (CMF). 
La Tenuta, di proprietà dal XVI secolo dei conti della Gherardesca e passata nel 1964 alla ex amministrazione 
provinciale, oggi risulta parzialmente occupata. Seppur nell’illegalità, gli occupanti hanno svolto 
un’operazione di presidio dell’area e recuperato parte dei beni territoriali, attivando processi sociali 
complessi, evitando che il bene venisse frazionato ed alienato a privati. 
Il progetto, supportato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, preserva il bene nel suo 
complesso, valorizzando un approccio unitario e integrato sia nelle soluzioni programmatiche che in quelle 
spaziali. Il finanziamento di 52 mln di euro offerto alla CMF sulla linea progettuale «Piani Integrati-M5C2-
Investimento 2.2» è un’occasione preziosa per garantire un intervento complessivo, attraverso cui stabilire i 
presupposti per garantire alla Tenuta un’auto-sostenibilità economica di lunga durata.  
 
A partire da questo rapporto complesso, ma stimolante, tra PTM e progettualità, tra scala territoriale e scala 
locale, l’intervento intende descrivere i punti salienti del processo di redazione dello strumento di 
pianificazione territoriale metropolitana di Firenze e il rapporto tra quest’ultimo e il progetto di rigenerazione 
della Tenuta di Mondeggi, a valere della linea progettuale dei Piani Urbani Integrati (PUI). 
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Il PUI di Palermo nel processo di costruzione del governo metropolitano 
di Ignazio Vinci (Università degli Studi di Palermo) 
 

L’implementazione del Piano Urbano Integrato (PUI) a valere sulle risorse del PNRR a Palermo si inscrive in 
un processo di costruzione del governo metropolitano che sconta considerevoli ritardi rispetto ad altre aree 
del paese. Infatti, a causa dell’ampia autonomia garantita alla Regione Siciliana in materia di enti locali, e di 
vari tentativi di emendamento alla riforma nazionale andati a vuoto, l’attuazione della legge Delrio nell’isola 
ha subito forti rallentamenti. 

Sul fronte del governo del territorio nell’area vasta di Palermo, tali ritardi hanno avuto alcune precise 
conseguenze, consistenti (a) nella mancanza di uno statuto metropolitano, che garantirebbe una governance 
appropriata alla gestione di un area metropolitana estremamente ampia e diversificata per dinamiche di 
sviluppo e (b) nell’assenza di un piano strategico approvato, nonché del mancato avvio della pianificazione 
territoriale, con le ovvie conseguenze che ciò comporta in termini di indirizzo per le politiche urbane e 
territoriali. 

Con questo scenario sullo sfondo, il PUI presentato dalla Città Metropolitana di Palermo cerca di recuperare 
il tempo perduto su alcuni tematiche debolmente presidiate dalle politiche urbanistiche “ordinarie” dei 
comuni, concentrandosi in particolare sulle insufficienze del sistema di attrezzature e servizi essenziali per la 
qualità della vita degli abitanti. Il piano di azione del PUI coinvolge 23 degli 82 comuni della città 
metropolitana e consiste in 57 interventi, in larga parte di rigenerazione urbana, per un investimento 
complessivo di 198 milioni di euro. Gli interventi si concentrano principalmente sulla riqualificazione di 
impianti sportivi fatiscenti, sulla realizzazione di aree verdi e parchi attrezzati, sul recupero di spazi ed edifici 
da destinare ad attività culturali e sociali.  

Sul piano spaziale il PUI riprende alcuni orientamenti tracciati con il piano di azione del PON Metro 2014-
2020, in particolare la riqualificazione dei quartieri prospicienti la costa sud della città di Palermo, un’ampia 
area su cui permangono diffusi fenomeni di degrado ambientale e marginalità sociale e per la quale il Piano 
impegna quasi un quarto del proprio budget. Accanto a tale sforzo di concentrazione territoriale, il PUI si 
caratterizza per una certa frammentazione degli interventi, la quale è il riflesso di una idea di rigenerazione 
diffusa che interessi almeno il cuore urbano dell’area metropolitana, ma anche della difficoltà delle 
municipalità nel fare fronte con risorse proprie a politiche urbanistiche che ricadrebbero sotto la propria 
responsabilità. 
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